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SEZIONE AFFARI LEGALI E SMART CITY 

Attività di sintesi di carattere operativo a carattere omogeneo in 

riferimento alle competenze assegnate con provvedimento di Giunta 

Comunale:  

-Ufficio C.E.D.  

- Ufficio Affari Legali e Stragiudiziale 

- Ufficio Messi e Usceri 

- U.R.P., e Protocollo 

- Ufficio Europa 

COORDINAMENTO UFFICIO AVVOCATURA COMUNALE 

− Rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio, in via 

stabile ed esclusiva, dell’ Amministrazione Comunale, sia nelle 

cause attive, sia passive e ipotesi di mediazione, con espressa 

esclusione delle questioni che implicano lo svolgimento di 

mansioni di carattere meramente amministrativo; 

− Patrocinio legale dell’Ente in materia di contenzioso; 

−  Rilascio pareri di opportunità sulla costituzione o resistenza in 

giudizio; 

− Attività di consulenza giuridico – amministrativa nei riguardi 

degli organi dell’Ente e della struttura amministrativa e attività 

di difesa diretta dell’Ente. 

SERVIZIO 1 UFFICIO DI STAFF  

− Segreteria ed Affari Generali, raccordo e monitoraggio sul rispetto 

delle scadenze programmate per il Servizio di appartenenza, con 

accesso al sistema di protocollo informatico, con il compito di 

visionare la corrispondenza/PEC indirizzata esclusivamente al 

Dirigente; 

− Gestione budget lavoro straordinario/banca ore del Servizio 1 

“Affari Legali Cultura – Istruzione e Smart City” controllo presenze;  

− Redazione direttive a contenuto generale di competenza dell’intero 

Servizio e supporto giuridico-amministrativo alle attività del 

Servizio e ogni altra competenza assegnata con direttiva datoriale; 

− Raccordo con gli incaricati di P.O. e monitoraggio scadenze / 

adempimenti 

− Coordinamento del Peg dei singoli Uffici e monitoraggio degli 

obiettivi 

 

SERVIZIO 1  AFFARI LEGALI CULTURA, ISTRUZIONE E SMART CITY 

SEZIONE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Attività di sintesi di carattere operativo a carattere omogeneo in 

riferimento alle competenze assegnate con provvedimento di 

Giunta Comunale: 

-  Ufficio iniziative culturali e Cittadella della Musica 

-  Ufficio Biblioteca e archivio 

-  Ufficio Teatro Comunale 

 -  Ufficio Mensa e Trasporto Scolastico 

 - Ufficio Diritto allo Studio 

- Ufficio Scuola dell’Infanzia e prima Infanzia 


